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Rocca di Papa, 29/03/2023 

 

Ai Genitori sezioni scuola infanzia 

plesso Campi di Annibale 
 

AVVISO 

 
Oggetto: Esubero domande di iscrizione a Tempo Pieno (40 ore settimanali) plesso scuola Infanzia   

                 Campi di Annibale 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

Si comunica che le domande di iscrizione pervenute per le sezioni a tempo pieno del plesso 

scolastico infanzia Campi di Annibale (40 ore settimanali) per l’anno scolastico 2023-2024 sono 

risultate in eccedenza rispetto ai posti disponibili. 

Attualmente, la disponibilità a tempo pieno, plesso Campi Annibale, per l’anno scolastico 2023-

2024,   è di n. 13 posti. 

Pertanto, la graduatoria provvisoria delle domande di iscrizione per le sezioni a tempo pieno 

infanzia, redatta sulla base dei criteri e dei punteggi deliberati dal Consiglio di Istituto, evidenzia 

un numero di 15  alunni in esubero. 

La graduatoria provvisoria, in allegato al presente avviso, sarà affissa anche all’ingresso della 

Scuola media, sede centrale, in Via C. Battisti, 14 – Rocca di Papa. 

Si ricorda che i dati affissi non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione mediante 

pubblicazione su Siti web,blog o social network. 

 

In caso di errori riscontrati nell’attribuzione del punteggio indicato nella graduatoria provvisoria, 

gli interessati possono presentare motivato ricorso entro le ore 12:00 del 12/04/2023 all’indirizzo 

di posta elettronica istituzionale rmic8aq00n@istruzione.it, specificando in oggetto “RICORSO 

GRADUATORIA , PROVVISORIA Scuola Infanzia “Campi di Annibale” . – NOME E COGNOME 

ALUNNO/A” 

 

Le famiglie che hanno presentato domanda di iscrizione al tempo pieno nel plesso in oggetto, 

qualora non rientrassero nella graduatoria provvisoria, potranno accedere ai posti disponibili nei 

plessi: Campi Annibale e Giardino degli Ulivi a Tempo Ridotto (25 ore settimanali), inviando 

comunicazione alla mail rmic8aq00n@istruzione.it entro il 12 aprile 2023. 
 

 
 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Cavaliere 

Firmato digitalmente 
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